Al Dirigente Scolastico

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Mantova
Via Conciliazione, 75
Liceo Artistico “Giulio Romano” di Mantova
Via Trieste 48

Al Dirigente Scolastico

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO
CORSO SERALE
Anno Scolastico 2018/2019
Il sottoscritto
Cognome ___________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________
M
F
Codice fiscale ________________________________________________________
C H I E D E L’ISCRIZIONE per l’a.s. 2018/2019
al percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio:___________________________
del Liceo artistico di Mantova
 Primo periodo didattico
 Secondo periodo didattico
 Terzo periodo didattico
CHIEDE
ai fini della stipula del patto formativo individuale
il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale documentazione.
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento della attività amministrativa, consapevole delle
responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero
DICHIARA DI
Essere nat… a ……………………………………………………………………………………il………………………….
Essere cittadin….. italian………altro (indicare nazionalità)…………………………………………………………
Essere residente a……………………………………………………………………………..(prov……………….)
Via /Piazza…………………………………………………………………………………………..n………………………….
Numero cell………………………………………………………………………….tel………………………………………
Indirizzo mail……………………………………………………………………………………………………………………
Essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
Chiede il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti(*)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________
non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e 18 anni)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________
Data_________________________
Firma di autocertificazione

___________________________________
(Legge 15/1968, 127/1997,131/1998,DPR 445/2000)

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere
consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006 n.
305).
Data______________________Firma_____________________________________________________________________________

Firma dei Genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore
Data_____________Firma ______________________________________________________________
Data_____________Firma______________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt. 316 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso ad entrambi i genitori
Data________________________Firma__________________________________________________________________________

-
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(*) A tal fine fornisce le seguenti indicazioni:
CREDITI FORMALI DOCUMENTATI
(sono quelli provenienti da studi certificati da titoli conseguiti in Istituto statale, paritari o legalmente
riconosciuti, scuola o scuole frequentate dopo la scuola media)
_____________________________________________________________________ ______
_______________________________________________________________ ___________
Indicare l’Istituto frequentato e le classi frequentate, produrre pagelle o altri documenti scolastici.
CREDITI NON FORMALI
(determinati da studi certificati da altre agenzie formative)
________________________________________________________________ ____________
____________________________________________________________________ ________
Indicare sede delle agenzie formative e la tipologia di studio
CREDITI INFORMALI
(Certificanti le conoscenze e competenze linguistiche acquisite in ambiente di lavoro o a seguito di
esperienze personali significative).
___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Indicare esperienze lavorative maturate
Data__________________________________Firma________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/03 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e del GDPR n. 679/16 Regolamento UE (
General Data Protection Regulation)

data, __________________

Firma ________________________

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
per l’a.s. 2017/2018
STUDENTE___________________________________________________________________________________
- Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogniordine e grado in
conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2) il presente modulo costituisce
richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio deldiritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica. Lascelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno
scolastico cui si riferisce e per isuccessivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando
il diritto discegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
-

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
□
SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA □

Data __________________________________ Firma____________________________________________ _________________

Firma dei Genitori o che esercita la potestà genitoriali per il minore.
Data __________________________________ Firma____________________________________________ _________________

Data __________________________________ Firma____________________________________________ _________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsab ilità genitoriale di
cui agli artt. 316 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso ad entrambi i genitori
Data________________________Firma__________________________________________________________________________

Liceo Artistico “Giulio Romano” Sezione_________________________________________ ___
Art. 9 .. n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa sede firmato il
18 febbraio 1884, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al
Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della
cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della
libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti
-
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eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo
ad alcuna forma di discriminazione”.
Liceo Artistico Giulio Romano Mantova
Liceo Artistico Alessandro Dal Prato Guidizzolo
Via Trieste, 48 - 46100 Mantova
Tel: 0376 320670 - Fax: 0376 222319 E-mail: mnsl010001@istruzione.it

EROGAZIONE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Per gli studenti l'importo è di €120.00 (di cui € 25.00 per assicurazione-fotocopie-messaggi sms alle famiglie, € 95,00 per
ampliamento dell'offerta formativa).Il versamento deve essere effettuato su conto bancario IBAN IT 67 R 05696 11500
0000 10009X67 intestato a Liceo Artistico”G. Romano di Mantova con sede associata Liceo Artistico “ A. Dal Prato”di
Guidizzolo.Si precisa che, qualora vi fosse il trasferimento dello studente presso un altro Istituto entro l'avvio del nuovo
anno scolastico e lo studente non abbia pertanto iniziato la frequenza delle lezioni, l'importo versato per l'a.s. 2017/2018
verrà restituito, previa richiesta scritta e consegna della ricevuta di versamento entro il 31.10.2018.INFORMATIVA SUL
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIOCome da indicazioni ministeriali, il contributo scolastico richiesto alle famiglie
“rappresenta una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in
considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi anni”.Grazie ai contributi delle famiglie, l’Istituto può
far fronte a spese altrimenti non sostenibili quali l’assicurazione obbligatoria per ogni alunno, il Funzionamento dei laboratori didattici della scuola e
lo svolgimento delle attività ad essi correlate, la realizzazione di progettualità rivolte agli studenti che influiscono positivamente nella formazione e
nella crescita di ciascuno. A tale proposito, nel ribadire la volontarietà del contributo richiesto da questo Istituto alle famiglie degli alunni all’atto
dell’iscrizione, si precisa che dette contribuzioni sono detraibili ai fini fiscali in base alla Legge n. 40 del 2 aprile 2007 che sancisce la possibilità, per
le persone fisiche, di detrarre (e per le imprese di dedurre) le donazioni a favore degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, indicando come causale
del versamento la dicitura:
“erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia

scolastica”
-

TASSE STATALI (ALUNNI CON 17 ANNI COMPIUTI)

Ricevuta di versamento di € 21,17 sul c/c postale 1016 intestato AGENZIA
DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA (SOLO SE DOVUTA)

-

INFORMATIVA PER PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE STATALICome da normativa, gli studenti che si iscrivono al primo,
secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore,
entro l’assolvimento dell’obbligo
scolastico (17 anni compiuti), sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

-

Pertanto, SOLO PER CHI HA GIA’ ASSOLTO l’obbligo scolastico, deve pagare la tassa statale obbligatoria come segue:
alunni con 17 anni compiuti frequentanti 1^, 2^, 3^
€ 21,17 (primo anno)

€ 15,13 (anni successivi)
-

SI PUO' RICHIESERE L'ESONERO? PER QUALI MOTIVI?

PER MERITO

PER REDDITO

SPECIALI CATEGORIE

Promozione con media pari o
superiore a 8/10.

Per l’anno scolastico 2018/2019, il M.I.U.R. non ha ancora fissato i Sono dispensati dal pagamento delle
limiti massimi di reddito per aver diritto a tale esenzione. Per l’anno tasse scolastiche:
scolastico 2017/2018 erano validi i seguenti limiti che, dovrebbero
Presentare una dichiarazione scritta essere rivalutati sulla base dell’inflazione programmata dal Governo: - orfani di guerra, di caduti per la lotta di
indicando la media con cui si prevede
liberazione, di civili caduti per fatti di
di essere ammessi alla classe
guerra, di caduti per causa di servizio o di
Per i nuclei
Limite max di Rivalutazione in Limite max di
successiva.
familiari formati reddito per l'a.s.
ragione
reddito per l'a.s. lavoro.
dal seguente n°
2016/2017
di persone
riferito all'anno dell'0,9 % con
d'imposta 2015 arrotondamento
all'unità di euro
superiore

L’eventuale pagamento della
tassa statale dovrà essere
fatto entro il 30/06.

-

2017/2018
riferito all'anno
d'imposta 2016

- figli di mutilati o invalidi di guerra , di
militari dichiarati dispersi, di mutilati o di
invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati
o invalidi per causa di servizio o di lavoro

1

euro 5.336.00

euro 48,00

euro 5.384,00

- ciechi civili

2

euro 8.848,00

euro 80,00

euro 8.928,00

3

euro 11.372,00

euro 102,00

euro 11.474,00

- studenti stranieri (è concessa a
condizione di reciprocità)

4

euro 13.581,00

euro 122,00

euro 13.703,00

5

euro 15.789,00

euro 142,00

euro 15.931,00

6

euro 17.895,00

euro 161,00

euro 18.056,00

7 e oltre

euro 19.996,00

euro 180,00

euro 20.176,00
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- alunni disabili

Presentare una dichiarazione in cui si dichiara, sotto la propria
responsabilità, che il reddito non supera il limite massimo richiesto,
allegando copia del documenti di identità

-

-
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